

1

file_0.png

file_1.wmf


CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA
L’Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di______________________________  (di seguito denominata Università), codice fiscale 00427620364, con sede in ___________________________nella persona del Direttore Prof. _________________________, nato a_____________ il ______________, domiciliato per la sua carica nella sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi della delibera del Consiglio di Dipartimento del ____________________________________________________


E
Il dott./Prof. ____________________________________ nato a ________________________ (____) il ______________________ residente in ________________________ (____) - Via ________________________________________ n. ______ e domiciliato ai fini fiscali in ________________________ (_____) - Via _____________________________ codice fiscale __________________ di seguito denominato per brevità "Prestatore";

PREMESSO CHE:
- l’Università nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione ha emanato il Bando Visiting Professor ________   –approvato dal Consiglio di Amministrazione Accademico nella seduta del 25 Maggio 2018  e pubblicato con decreto _________;
- l’Università ritiene necessario avvalersi di una figura particolarmente esperta nel settore _____________ per commissionare alla stessa interventi volti ad ampliare e qualificare l’offerta didattica sul corso di dottorato di ricerca _____________;
- il Dott./Prof.________________ è risultato IDONEO a seguito dell’espletamento della procedura selettiva pubblica i cui atti sono stati approvati con delibere del Senato Accademico del ______ e del Consiglio di Amministrazione del _________;
- le prestazioni oggetto del presente contratto non costituiscono, comunque, svolgimento di attività professionale abituale del Prestatore;
- con il presente contratto le parti intendono costituire un rapporto di natura autonoma occasionale regolato dall’art. 2222 e ss. c.c.;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

ART. 1 (OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO)
Il Dipartimento di _______________________conferisce al Prof./Dott.________________________, che accetta, l’incarico a svolgere attività didattica in favore dell’Università secondo le modalità indicate nel presente contratto.
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Prestatore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.
Il presente contratto decorre dal _______________   e avrà termine il ________________ esclusa ogni tacita proroga.  
La pubblicazione del presente contratto al seguente link: www.consulentipubblici.gov.it è condizione per l’acquisizione di efficacia dello stesso, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi esterni.
Nel caso in cui le procedure per il rilascio del visto di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e/o consolari dovessero perfezionarsi in un momento successivo rispetto alla data di inizio sopra indicata, la data di decorrenza del contratto sarà successivamente concordata dalle parti. 
La prestazione verrà svolta prevalentemente presso il Dipartimento di ____________________ sito/a in Via____________Modena/Reggio Emilia. 

ART. 2 (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)
L'attività del Prestatore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Dipartimento e svolta con la necessaria diligenza. 
A tal fine il contraente si impegna a svolgere la propria attività concordando con il Docente di contatto lo svolgimento delle attività didattiche. La prestazione d’opera dovrà essere eseguita personalmente dal Dott. /Prof.______________________, che non potrà quindi avvalersi di sostituti.
Il Prestatore sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile.
Il Prestatore si impegna a prendere visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia vigenti - https://www.unimore.it/trasparenza/attigenerali.html - e si impegna altresì a rispettarne, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti

ART. 3 (SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO)
Il Prestatore si impegna a rispettare le disposizioni contenute nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 relative alla sicurezza sul luogo di lavoro impartite dalle figure all’uopo preposte, così come individuate dal Regolamento di Ateneo relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro (committente, dirigenti e preposti). Per il presente contratto, tali disposizioni verranno fornite dal Dipartimento.

ART. 4 (CORRISPETTIVO)
Il corrispettivo per l'opera che il Prestatore renderà nel periodo di cui all'art. 1 viene stabilito in complessivi Euro_________ (€ __________) lordi da liquidarsi al termine del contratto previa verifica che la prestazione sia stata eseguita in modo esatto e puntuale e previa emissione di regolare nota di addebito.
Detto corrispettivo è altresì comprensivo delle spese di viaggio, di vitto ed alloggio, delle eventuali spese connesse al rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, delle eventuali spese per la copertura assicurativa sanitaria, del premio per l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento assistenziale. Relativamente al trattamento previdenziale sarà applicata la disciplina prevista dagli artt. 44 e 45 della L. n° 326/03.

ART. 5 (ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI)
Il rapporto di cui al presente contratto configura una prestazione di lavoro autonomo regolata dall’art. 2222 e ss. c.c.; detta prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’ex art. 81, 1° comma, lettera l) D.P.R. 22.12.1986, n° 917 e successive modifiche, avendo espressamente dichiarato il Prestatore di non svolgere abitualmente attività di lavoro autonomo. 
All’atto dell’erogazione del corrispettivo, l’Università opererà, ai fini fiscali, a carico del Prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF pari al 30% sul corrispettivo e sugli eventuali rimborsi di cui al precedente articolo 5, così come previsto dall’art. 25, 1° comma, del D.P.R. n. 600/1973.
Il compenso potrà essere soggetto alla contribuzione INPS, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L. n° 326/03.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la prestazione di cui al presente contratto non è rilevante ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n° 633/1972 avendo il Prestatore dichiarato di non svolgere attività professionale abituale. 

ART. 6 (COPERTURE ASSICURATIVE)
Il Prestatore prende atto che l’Università  opererà  la necessaria ritenuta al fine di estendere obbligatoriamente la polizza stipulata dall’Ateneo “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” reperibile all’indirizzo http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” a garanzia dei danni cagionati alle Strutture universitarie, ai beni di proprietà o in uso all’Ateneo, agli studenti ed ai dipendenti e/o collaboratori che operano per l’Università.
Il Prestatore prende atto inoltre della facoltà di poter aderire alla Polizza “Infortuni” stipulata dall’Ateneo di cui si riportano i principali contenuti:
	prevede un premio annuo, a carico del Collaboratore, pari ad € 1,40 per la polizza 
     infortuni “base”;
	prevede la possibilità, per coloro che siano già assicurati con la Polizza Infortuni “base”, 
     di estendere facoltativamente la copertura assicurativa al rischio da contagio accidentale 
    da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico con integrazione del relativo premio pari ad 
    € 10,00 e al rischio radiologico con integrazione del relativo premio pari ad € 960,00;

Per le informazioni sul contenuto normativo della copertura assicurativa e sulle modalità di adesione si rimanda alla nota prot. n. 45486 del 24/3/2016 ed alla relativa modulistica, reperibili al link http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce “Polizza Infortuni”.

ART. 7 (RECESSO DAL CONTRATTO)
Le parti convengono che, ai sensi dell’art. 2227 del c.c., l’Università potrà, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente contratto. A tal fine, il Dipartimento comunicherà al Prestatore, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec (posta elettronica certificata), la sua volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dipartimento e, comunque, entro trenta giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino a quel momento. Le parti convengono che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Dipartimento, quest’ultimo sia esclusivamente tenuto al pagamento del compenso per l’opera svolta sino a quel momento.

ART. 8 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)
In caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, debitamente segnalate e documentate dal Direttore del Dipartimento e tali da configurare l’inesatto adempimento, il Dipartimento potrà procedere alla risoluzione del contratto per giusta causa in applicazione delle disposizioni del codice civile.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo previsto dal presente contratto verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Dipartimento al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 9 (REGISTRAZIONE)
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della “Tariffa” allegata al T.U. dell’imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131.
Il presente contratto non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Fiscalità generale dell’11.6.2009 prot. nr. 909-26727/2009. 
L’imposta di bollo sulle note di addebito viene stabilita essere a carico del Prestatore.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo scientifico, didattico, di cui il Prestatore dovesse entrare in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente personali e, pertanto, il Prestatore non ne potrà fare uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell’ambito della prestazione oggetto del presente incarico, salva espressa autorizzazione del Dipartimento.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESTATORE)
Il Prestatore prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà secondo le modalità stabilite dal dec. lgs. nr. 196/2003 s.m.i e dal regolamento UE 679/2016, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza per le finalità istituzionali proprie dell’Università.

ART. 12 (FORO COMPETENTE)
Qualora dovessero sorgere controversie in ordine all’interpretazione od esecuzione del presente contratto, il foro competente in via esclusiva è quello di Modena/Reggio Emilia.

ART. 13 (ACCETTAZIONE)
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.
Per accettazione e conferma.

Modena/Reggio Emilia, ______________________

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
      Dipartimento di …………………..
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO			      	      IL PRESTATORE
            (Prof. _______________)					(dott. _____________)            
            ____________________              			___________________        

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e ss. del Codice Civile, il Prestatore dichiara di aver preso attenta visione (e di aver attentamente riletto) di quanto previsto dai seguenti articoli che vengono così espressamente e specificamente approvati: art. 3 (sicurezza sul luogo di lavoro), art. 7 (recesso dal contratto), art. 8 (risoluzione del contratto) e art. 12 (Foro competente). 

Modena/Reggio Emilia,   ______________________

										IL PRESTATORE
(dott._______________)
									       ____________________ 												              

